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Assume la presidenza del Consiglio comunale il vicesindaco Macchini Laura 

 

 

VICESINDACO. Benvenuti a tutti. Come 

vedete, il Sindaco anche questa sera non ci 

sarà. Terrò io il Consiglio comunale. 

Non so se lo sapete, ma domani dovrà 

sottoporsi a un intervento abbastanza delicato, 

per cui a nome di tutto il Consiglio comunale 

ritengo doveroso fargli un grosso in bocca al 

lupo. Speriamo che si riprenda presto e 

soprattutto che torni a riprendere il suo posto, 

perché scotta questa sedia. 

Iniziamo subito con dare lettura della 

comunicazione videoriprese: “In qualità di 

Presidente del Consiglio comunale informo 

tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta che è 

presente una telecamera per la diffusione in 

streaming del Consiglio comunale, come 

previsto dall’articolo 3 del vigente 

Regolamento. Preciso che la telecamera è 

orientata in modo tale da inquadrare solo lo 

spazio riservato ai membri del Consiglio, 

senza ripresa in primo piano. Comunico, 

inoltre, che le riprese avranno oggetto 

unicamente agli interventi dei relativi 

componenti del Consiglio comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tale 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati a intervenire a un 

comportamento consono al ruolo, evitando nel 

corso degli interventi riferimenti a dati 

personali inutili e inopportuni, non attinenti 

alla trattazione dell’argomento all’ordine del 

giorno; in caso contrario sarò costretta a 

sospendere le riprese”. 

Cominciamo con l’approvazione dei verbali 

della seduta precedente? 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Ah, l’appello, è vero. 
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Il Vicesindaco invita il Segretario Comunale, dottor Aiudi Giuseppe, a procedere all’appello 

nominale, che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  assente  

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

DEL PRETE Carla  –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

 

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

MATTEUCCI Michele  –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

 

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

 

CANNAS Cristina   –  presente 

 

 

 

 

Presenti 12, assenti 01 

Confermato il numero legale il Vicesindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Reginelli, Pazzaglini, Di Stefani. 
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Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente.  

 

VICESINDACO. Procediamo con 

l’approvazione dei verbali della seduta 

precedente. 

Ci sono interventi? 

Mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Tutti favorevoli.  

 

Esito della votazione:  

il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Integrazione Statuto 

comunale. Previsione della figura del 

Presidente del Consiglio. 

 

VICESINDACO. Veniamo al secondo punto 

all’ordine del giorno, che riguarda 

l’integrazione dello Statuto comunale con la 

previsione della figura del Presidente del 

Consiglio. 

Premetto che già nella precedente legislatura 

avevamo intenzione di istituire questa figura, 

che è obbligatoria per i Comuni sopra i 

15.000 abitanti ed è, invece, facoltativa per i 

Comuni al di sotto dei 15.000. Come vi 

dicevo già nel 2014 avevamo dato mano a una 

variazione dello Statuto comunale, poi 

abbiamo iniziato la legislatura, tante sono 

state le cose da fare ed è rimasta ferma lì. 

Come sapete bene, due-tre anni fa, invece, 

abbiamo variato lo Statuto comunale 

inserendo quelle che erano le deleghe ai 

Consiglieri comunali. Infatti in questa 

legislatura del primo Consiglio comunale il 

Sindaco ha affidato a ognuno dei quattro 

Consiglieri una delega. Adesso diamo mano a 

questa nuova variazione istituendo questa 

figura che, ripeto, per noi è molto, molto 

importante, perché sicuramente darà 

un’innovazione a quello che è il Consiglio 

comunale. Come sapete, finora è sempre stata 

tenuta la presidenza dal Sindaco; a volte, non 

parlo negli ultimi cinque anni avendo fatto il 

Consigliere in questi ultimi vent’anni, il 

Consiglio forse ha proprio bisogno di uno 

stimolo nuovo, di una persona che sia 

comunque imparziale, che segua proprio la 

regolarità del Consiglio e che, quindi, detti i 

tempi del Consiglio comunale. Non so se 

avete ricevuto la delibera, all’articolo 11 bis 

prevediamo questa figura di Presidente del 

Consiglio “che rappresenta, convoca e 

presiede il Consiglio comunale. Esercita altre 

funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente 

Statuto e dai Regolamenti. Il Presidente 

garantisce il regolare funzionamento del 

Consiglio comunale e delle sue articolazioni; 

assicura un’adeguata e preventiva 

informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli 

Consiglieri sulle questioni sottoposte al 

Consiglio. Il Presidente del Consiglio 

comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un 

termine non superiore a 20 giorni, quando lo 

richiedano un quinto dei Consiglieri comunali 

o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno 

le questioni richieste. Il Presidente riceve le 

proposte di deliberazione, di mozione e di 

ordine del giorno; salvo diverso accordo con i 

componenti o diversa scadenza stabilita dalla 

legge egli è tenuto a iscriverle all’ordine del 

giorno del Consiglio entro i 20 giorni 

successivi qualora siano presentate dal 

Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei 

Consiglieri. Riceve, inoltre, le interrogazioni 

e le interpellanze presentate dai Consiglieri e 

le trasmette al Sindaco. Per quanto riguarda la 

sua elezione, l’elezione avviene nella prima 

seduta del Consiglio con votazione unica e un 

voto limitato a un candidato. Quindi nel 

prossimo Consiglio comunale daremo 

mandato, appunto. Il Presidente è scelto tra i 

Consiglieri con esclusione dell’elettorato 

passivo e del Sindaco. La carica di Presidente 

è incompatibile con quella di Capogruppo 

consiliare. Quindi solo il Capogruppo non può 

fare il Presidente. È eletto Presidente il 

Consigliere che ottiene la maggioranza dei 

voti dei Consiglieri assegnati non computando 

a tal fine il Sindaco; dove nel corso della 

prima votazione non si raggiunga la predetta 

maggioranza la votazione va immediatamente 

ripetuta e risulta eletto Presidente il 

Consigliere che abbia ottenuto il maggior 

numero di voti; in caso di parità è eletto in 

carica il Consigliere più anziano di età. Il 

Presidente del Consiglio comunale può essere 

revocato a seguito di mozione sottoscritta da 

almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e 

con la maggioranza dei voti dei Consiglieri”. 
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Mi fermo qui, perché dopo sono tutti 

espletamenti. 

Ci sono interventi? 

 

CONSIGLIERA CANNAS CRISTINA. 

Vorrei intervenire a nome dell’articolo 36 del 

Regolamento per preannunciare che il mio 

voto su questa proposta di deliberazione sarà 

contrario, perché, come giustamente il 

Presidente ha evidenziato, non è obbligatorio 

per i Comuni con popolazione al di sotto dei 

15.000 abitanti. Finora è sempre stato fatto 

senza. Come avevo preannunciato nel corso 

della prima seduta sono disposta a votare 

favorevolmente tutto ciò che va nell’effettivo 

interesse dei cittadini, trovo che questa 

nomina sia superflua, una sorta di paghetta, di 

contentino. Anche riguardo al riferimento che 

lei ha fatto all’imparzialità comunque si tratta 

di un soggetto che fa parte di questo 

Consiglio comunale, eletto nelle fila della 

maggioranza. Suppongo, quindi, 

l’imparzialità fino a un certo punto. Per 

queste motivazioni voterò contro. Grazie. 

 

VICESINDACO. Grazie. Altri interventi? 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Non 

solo per chiedere spiegazioni, ma anche noi 

consideriamo che per cinque anni abbiamo 

fatto senza questa figura e penso che non ci 

sia mai stato nessun problema né di ordine 

durante il Consiglio comunale… quindi non 

ne vediamo tutta questa necessità. Poi volevo 

sapere se è previsto, se è già stabilito quanto 

sarà il compenso di questa figura, a 

prescindere da chi sia che poi verrà deciso. 

Comunque anche noi voteremo contro, perché 

non lo riteniamo necessario. 

 

CONSIGLIERA DI STEFANI ROBERTA. 

Anche io faccio la mia dichiarazione, perché 

voterò contro. Sinceramente mi aspettavo un 

inizio diverso da parte di questa Giunta; 

purtroppo ci rendiamo conto che anche questa 

volta andremo, come Don Chisciotte, contro i 

mulini a vento. Ricordo semplicemente che 

nelle precedenti legislature c’erano, mi pare, 

17 Consiglieri e non era previsto neanche 

all’epoca il Presidente del Consiglio. La legge 

nazionale li ha ridotti a 13, come siamo oggi, 

con il Sindaco. Sotto i 15.000 abitanti non è 

necessario, tanto che ci chiedete di votare una 

modifica dello Statuto. Ritengo che il 

Presidente del Consiglio sia una figura 

importante in Comuni molto grossi, ma non in 

Comuni piccoli dove i Consigli comunali 

sono spediti e, come dicevano anche i 

Consiglieri di minoranza che mi hanno 

preceduto, non ci sono mai stati motivi per 

regolamentare in maniera tassativa, tanto che 

a tutti era lasciato comunque ampio margine. 

Tra l’altro faccio notare che se si fa il 

Presidente del Consiglio forse bisognerebbe 

prevedere anche un Vicepresidente del 

Consiglio e darlo alla minoranza. In merito a 

questo – ho letto velocemente – mi pare che 

non ci sia. Poi per quanto riguarda 

l’attenzione agli sprechi è chiaro che questa 

carica comporta un aumento di spesa e per 

quanto minima non la trovo giustificata e 

soprattutto non la trovo giustificabile nei 

confronti dei nostri cittadini. È ovvio che 

saremo in minoranza, quindi questa cosa 

procederà. Sinceramente non pensavo 

approdaste a questa scelta, perché la trovo 

totalmente inutile. Non so da che cosa sia 

previsto il fatto che vengano esclusi i 

Capigruppo consiliari, quindi devo anche 

capire questo. Non so, evidentemente è 

esclusa Del Prete Carla che mi pare sia il 

vostro Capogruppo. Presuppongo quale sarà 

la scelta successiva e la reputo una sorta di 

atteggiamento accondiscendente per chi è 

uscito la precedente legislazione dal portone e 

rientra in qualche modo dalla finestra. 

 

VICESINDACO. Grazie per gli interventi. 

Volevo dirvi innanzitutto che essendo noi 

gruppo di maggioranza parliamo insieme 

delle scelte che vanno prese all’interno del 

gruppo. Abbiamo fatto questo incontro già 

cinque anni fa e ritenevamo molto importante 

questa figura. Lo abbiamo rifatto in questa 

prima fase e abbiamo ritenuto veramente 

opportuno e importante istituirla, checché se 

ne dica, proprio – lo dicevo l’altro giorno al 

Segretario - per dare anche una sorta di 

modernità a quello che è il Consiglio 

comunale. Come dicevi, 17 Consiglieri… io 

c’ero e a volte veramente era un monologo 

fatto dal Sindaco e da qualche Consigliere. 
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Chiaramente il Sindaco fa anche fatica a 

togliere la parola. È vero che c’è un 

Regolamento, ma questo Regolamento molte 

volte quando lo dirige la prima persona, che è 

il Sindaco, fatica a farlo seguire alla lettera. 

Quindi ritengo che sia una figura chiaramente 

imparziale; è vero che è dalla maggioranza, 

ma verrà proprio nominato per la sua 

imparzialità. È importante che sia il punto di 

riferimento per la maggioranza ma anche per 

la minoranza stessa, perché chiaramente farà 

da garante per noi ma anche per la minoranza. 

È una decisione che abbiamo preso noi, ci 

crediamo, quindi la portiamo fino in fondo 

senza tante… non è il contentino per nessuno, 

perché non abbiamo neanche deciso chi è. 

Siamo tutte persone, come abbiamo detto… 

12 elementi tutti validi, siamo tutti all’altezza 

di poter fare tutto. Tranne Carla che 

chiaramente secondo il Regolamento non lo 

potrà fare, ben venga per chiunque. Non 

penso che per loro sia un contentino, anche 

perché per quanto riguarda, Enrico, la 

retribuzione il Presidente del Consiglio solo 

se è previsto dallo Statuto comunale percepirà 

un’indennità di funzione pari a 251 euro lordi. 

Non penso che cambino la vita e non penso 

che chi lo farà per tutto l’impegno che poi ci 

metterà… perché chiaramente il Presidente 

del Consiglio dovrà venire alle Giunte, dovrà 

essere partecipe, dovrà seguire quella che è 

l’attività comunale, quindi non credo che sia 

questo un problema. Il problema dei soldi è 

proprio irrisorio. Secondo me va fatto proprio 

per una lungimiranza, per una visione diversa 

di quello che vorremmo diventi il Consiglio 

comunale, perché alla fine è comunque uno 

strumento altrettanto importante della Giunta. 

La vedo come un’opportunità che dobbiamo 

tutti cogliere, però accettiamo la vostra… è 

giusto che ognuno abbia la propria idea. Per 

quanto riguarda, come diceva la Di Stefani… 

se è previsto il discorso della vicepresidenza. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Questo non lo abbiamo previsto, quindi no. 

Mettiamo ai voti. Favorevoli? Otto. Contrari? 

Quattro. Astenuti? Zero. 

 

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

4 contrari; 

0 astenuti. 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Presa d’atto 

costituzione Gruppi consiliari e 

designazione Capigruppo.  

 

VICESINDACO. Siamo al punto numero 3, 

che è una presa d’atto della costituzione dei 

Gruppi consiliari e la designazione dei 

Capigruppo. 

“Prendiamo atto della composizione dei 

Gruppi consiliari di cui alle allegate 

comunicazioni che formano parte integrante e 

sostanziale del presente verbale:  

a) Gruppo consiliare ‘Francesca Sindaco 

per Tavullia’ costituito dai 

Consiglieri: Federici Patrizio, Del 

Prete Carla, Macchini Laura, Reginelli 

Lucia, Pazzaglini Alice, Bertuccioli 

Ottavio, Matteucci Michele e 

Baronciani Mirko; 

b) Gruppo consiliare ‘Movimento 5 

Stelle’ costituito dai consiglieri Banini 

Fabio e Bacchini Enrico; 

c) Gruppo consiliare ‘Alleanza Di 

Centrodestra Per Tavullia Cannas 

Sindaco’ costituito dal consigliere 

Cannas Cristina; 

d) Gruppo consiliare ‘Progetti in 

Comune – Di Stefani Sindaco’ 

costituito dal consigliere Di Stefani 

Roberta. 

Delle seguenti designazioni dei Capigruppo 

consiliari di ogni componente rappresentata in 

Consiglio comunale: 

a) “Francesca Sindaco per Tavullia”                  

Del Prete Carla;       

b) “Movimento 5 Stelle” Bacchini 

Enrico; 

c) “Alleanza Di Centrodestra per 

Tavullia Cannas Sindaco” Cannas 

Cristina; 

d) “Progetti in Comune – Di Stefani    

Sindaco” Di Stefani Roberta. 

Non c’è votazione, è una comunicazione. 
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SEGRETARIO COMUNALE. Il ruolo dei 

Capigruppo lo conoscete. 

 

VICESINDACO. Ecco cosa abbiamo 

dimenticato, adesso per le votazioni…  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Esatto, lo 

ricorderemo adesso. 

 

VICESINDACO. Abbiate pazienza. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Il ruolo dei 

Capigruppo. Il Capogruppo riceverà, tra le 

altre cose, la comunicazione delle 

deliberazioni di Giunta comunale e poi 

rappresenta il Gruppo nel Consiglio. Qui non 

c’è votazione. 

C’eravamo dimenticati della nonnina degli 

scrutatori. 

 

VICESINDACO. Sì, perché adesso servono. 

Nominiamo Di Stefani Roberta, Pazzaglini 

Alice e Reginelli Lucia. 

 

Punto n. 4 all’OdG: Approvazione indirizzi 

per la nomina, la designazione e la revoca 

dei rappresentanti del Comune in Enti, 

Aziende e Istituzioni. 

 

VICESINDACO. Punto 4 all’ordine del 

giorno “Approvazione indirizzi per la nomina, 

la designazione e la revoca dei rappresentanti 

del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni”. 

Lascio la parola al Segretario che lo sa 

spiegare meglio. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Questo è un 

adempimento meramente formale per quanto 

riguarda il Comune di Tavullia, perché è una 

delibera di routine che è stata prodotta diversi 

anni fa e che prevede di fornire… il Consiglio 

comunale fornisce al Sindaco gli indirizzi per 

la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti comunali presso Enti, Aziende 

e Istituzioni. Ci dà, quindi, degli indirizzi che 

non riguardano il Consiglio comunale quando 

provvede a nominare i propri rappresentanti 

in seno alle Commissioni consiliari, in seno 

all’Unione o in seno ad altri Organi 

rappresentativi. Sono indirizzi che il 

Consiglio comunale approva e fornisce al 

Sindaco quando lui deve nominare dei 

rappresentanti del Comune di Tavullia 

all’interno di Enti, tipo fondazioni, società 

partecipate come potrebbe essere Aspes, 

Marche Multiservizi e altre ancora. Siccome il 

Comune di Tavullia per composizione 

societaria e per altri motivi non ha titolo per 

nominare un rappresentante di questi Enti 

rappresenta da questo punto di vista un 

aspetto meramente formale, un adempimento 

che dobbiamo eseguire perché ogni rinnovo 

dell’Amministrazione va adempiuto. 

 

VICESINDACO. Avete interventi? Mettiamo 

in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

0 contrari; 

4 astenuti (Banini, Bacchini, Cannas, Di 

Stefani). 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 5 all’OdG: Elezione dei 

rappresentanti comunali in seno all’Unione 

dei Comuni Pian del Bruscolo. 

 

VICESINDACO. Punto numero 5 “Elezione 

dei rappresentanti comunali in seno 

all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo”. 

Qui dobbiamo votare i rappresentanti che 

andranno all’Unione Pian del Bruscolo. Il 

Sindaco chiaramente di diritto, poi abbiamo 

due Consiglieri di maggioranza e verrà votato 

un Consigliere di minoranza. Le votazioni 

sono segrete chiaramente e disgiunte. Prima 

voterà la maggioranza per i propri due 

Consiglieri e dopo voterete voi. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Ricapitolando 

sono tre Consiglieri, due di maggioranza e 

uno minoranza. Le votazioni sono separate e 

avvengono con voto limitato, quindi nella 

scheda dovrete indicare solo un nominativo. 

Per evitare che la maggioranza possa influire 

sul componente della minoranza le votazioni 

sono, appunto, separate. Potete anche votare 

nello stesso momento, ma facciamo due 

spogli distinti. Anche qui gli scrutatori si 

alzano e provvedono allo spoglio prima della 
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maggioranza e, chiuso quello, allo spoglio 

della minoranza. 

 

VICESINDACO. Procediamo. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SEGRETARIO COMUNALE. No, qui c’è 

una norma particolare. In caso di parità di voti 

viene eletto per il Consigliere di maggioranza 

il Consigliere che nell’elezione ha riportato la 

cifra individuale più elevata; per i Consiglieri 

di minoranza il candidato Sindaco che ha 

ottenuto il maggior numero di voti e in 

subordine il Consigliere che nelle stesse 

elezioni comunali ha riportato la cifra 

individuale più elevata. È una norma ad hoc 

per l’Unione. Iniziamo dalla maggioranza. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

VICESINDACO. Sono stati eletti in seno 

all’Unione dei Comuni per la maggioranza:  

4 voti Pazzaglini Alice; 

4 voti Baronciani Mirko. 

Adesso procediamo con la minoranza. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

4 voti Cannas Cristina.  

Quindi per la minoranza quattro voti Cristina 

Cannas. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Quindi sono 

proclamati eletti. 

 

VICESINDACO. Sì, proclamati eletti 

Baronciani Mirko, Pazzaglini Alice e Cristina 

Cannas. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Votiamo 

l’immediata eseguibilità. 

 

VICESINDACO. Votiamo per l’immediata 

eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

Esito della votazione: 

il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 6 all’OdG: Nomina Commissione 

comunale per la formazione degli elenchi 

dei giudici popolari. 

 

VICESINDACO. Abbiamo il sesto punto 

“Nomina Commissione comunale per la 

formazione degli elenchi dei giudici 

popolari”. Dobbiamo nominare questa 

Commissione che raramente ha luogo, però va 

fatta, proprio raramente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Una volta ogni 

cinque anni. 

 

VICESINDACO. Una volta ogni cinque anni, 

è proprio rara. Comunque dobbiamo eleggere 

un Consigliere di maggioranza e un 

Consigliere di minoranza. Non è voto 

limitato. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Sono eletti i 

Consiglieri designati che in ciascuna 

votazione abbiano conseguito il maggior 

numero di voti; a parità di voti è eletto il più 

anziano di età. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, no, una unica. 

 

VICESINDACO. Quindi votiamo insieme. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Qui parla di 

Consiglieri designati, quindi sarebbe 

opportuno che la maggioranza designi il suo e 

la minoranza designi il suo in modo che non 

ci siano conflitti. Teoricamente si potrebbe 

fare anche per designazione, ma il nostro 

Regolamento non prevede questa forma. 

Facciamo per voto segreto. 

 

VICESINDACO. Procediamo al voto.  

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

8 voti Reginelli Lucia;  

4 voti Bacchini Enrico.  

Vengono nominati entrambi in questa 

Commissione. 
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Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

Esito della votazione: 

il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 7 all’OdG: Nomina Commissione 

consiliare “Affari generali e istituzionali – 

Servizi Sociali”. 

 

VICESINDACO. Procediamo con il punto 

numero 7, che è la nomina della Commissione 

consiliare “Affari generali e istituzionali - 

Servizi Sociali”. Ormai ci sono da anni queste 

Commissioni, dove aveva senso prima il 

numero di partecipanti perché erano 17 

Consiglieri. Essendo arrivati a 12 abbiamo 

ritenuto opportuno lasciare sempre quattro 

Consiglieri di maggioranza e due di 

minoranza, quindi non abbiamo cambiato 

nulla. Va votato, anche se dobbiamo eleggere 

i Consiglieri. 

Anche qui possiamo fare insieme? 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Sì, sì, questo 

va fatto insieme. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

VICESINDACO. Due preferenze, sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. La 

designazione dei Consiglieri appartenenti alla 

maggioranza consiliare è fatta dalla 

maggioranza, quella dei Consiglieri 

appartenenti alla minoranza consiliare è fatta 

dalla minoranza. Le designazioni avvengono 

nel rispetto del criterio proporzionale, di cui 

al comma precedente. Si procede in seduta 

pubblica con votazione segreta. L’elezione dei 

componenti designati avviene con votazione 

separata - mi sono sbagliato, scusate – e voto 

limitato al numero dei Consiglieri spettanti a 

ciascun schieramento di maggioranza e 

minoranza. Sono eletti i Consiglieri designati 

che in ciascuna votazione abbiano conseguito 

il maggior numero di voti; a parità di voti è 

eletto il più anziano di età. Quindi cosa 

abbiamo? Che l’elezione dei componenti 

designati avviene con votazione separata e 

voto limitato al numero dei Consiglieri 

spettanti a ciascun schieramento. Quindi la 

maggioranza vota per quattro componenti, 

dovete indicare quattro nomi, voi due nomi, 

perché vi spettano due nominativi. 

 

VICESINDACO. Possiamo procedere? 

Scrutatori, prego. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

Otto voti per ogni Consigliere di 

maggioranza.  

Pazzaglini, Matteucci, Del Prete e Reginelli. 

Gruppo di minoranza. Scrutatori, prego. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

Per la minoranza vengono nominati nella 

Commissione consiliare Affari generali e 

istituzionali: 

4 voti Banini Enrico; 

4 voti Di Stefani Roberta. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Non è prevista 

l’immediata eseguibilità. 

 

Punto n. 8 all’OdG: Nomina Commissione 

consiliare “Assetto ed uso del territorio”. 

 

VICESINDACO. Andiamo al punto numero 

8, che prevede la Commissione nel consiliare 

“Assetto ed uso del territorio”. Qui è la stessa 

cosa di prima, quindi votiamo prima la 

maggioranza e poi la minoranza. Sempre 

quattro voti maggioranza e due minoranza. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

Sono nominati nella Commissione Assetto ed 

uso del territorio con otto voti ciascuno i 

consiglieri Reginelli, Matteucci, Del Prete e 

Pazzaglini. 

Adesso passiamo alla votazione per la 

minoranza. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 
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Vengono nominati per la minoranza nella 

Commissione consiliare Assetto ed uso del 

territorio: 

4 voti Di Stefani Roberta; 

4 voti Bacchini Enrico.  

Anche qui non c’è immediata eseguibilità, 

quindi procediamo. 

 

Punto n. 9 all’OdG: Nomina Commissione 

consiliare “Contabilità generale-Bilancio e 

Programmazione economica”. 

 

VICESINDACO. Siamo al punto numero 9, 

abbiamo la nomina della Commissione 

consiliare “Contabilità generale-Bilancio e 

Programmazione economica”. Procediamo al 

voto. 

 

Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

Con otto voti ciascuno, i Consiglieri di 

maggioranza Reginelli, Del Prete, Matteucci e 

Pazzaglini faranno parte della Commissione 

Contabilità generale e Bilancio. 

Per il Gruppo di minoranza hanno riportato 

quattro voti ciascuno i consiglieri Cannas e 

Banini. 

Faranno parte della Commissione Contabilità 

generale e Bilancio i quattro Consiglieri di 

maggioranza con Cannas e Banini. 

Proseguiamo. 

 

Punto n. 10 all’OdG: Accettazione 

osservazione formulata dalla Provincia e 

approvazione definitiva variante normativa 

relativa all’integrazione dell’art. 2.11 delle 

N.T.A. del vigente P.R.G. – Definizione di 

pergole e gazebi. 

 

VICESINDACO. Andiamo al punto numero 

10 “Accettazione osservazione formulata 

dalla Provincia e approvazione definitiva 

variante normativa relativa all’integrazione 

dell’art. 2.11 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del vigente PRG – Definizione di 

pergole e gazebi”. Qui – chi c’era nella 

precedente legislatura si ricorda - era stata 

presentata una variante che riguardava la 

costruzione di pergole, dove su una superficie 

di 150 metri quadri chiedevamo la possibilità 

di poter costruire dei gazebi e pergole che 

fossero di 60 metri quadri. La Provincia ha 

risposto e ha detto che queste pergole 

dovranno essere massimo 40 metri quadri, 

non di più. Abbiamo accettato questa 

variazione, anche perché i tempi altrimenti 

diventavano troppo lunghi, quindi ci 

sembrava una cosa giusta. Tutto qua. Se avete 

delle… Niente. 

Possiamo metterla in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Abbiamo 11 voti 

favorevoli, zero contrari e un astenuto. 

 

Esito della votazione: 

11 favorevoli; 

0 contrari;  

1 astenuto (Cristina Cannas). 

Il Consiglio approva. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, tutti i Presidenti delle Commissioni 

verranno eletti all’interno delle Commissioni. 

Quando ci sarà il primo incontro della 

Commissione verranno eletti i Presidenti. 

 

Punto n. 11 all’OdG: Variazione al 

Bilancio di previsione 2019-2021. 

 

VICESINDACO. Andiamo all’ultimo punto 

“Variazione al Bilancio di previsione 2019-

2021”. Qui lascio la parola all’assessore 

Baronciani per la spiegazione del punto. 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Grazie. Ci troviamo questa sera a deliberare 

una variazione di Bilancio, la numero 9, per 

un importo di euro 89.661,64 dove abbiamo 

tante poste in entrata e tante poste in uscita. 

Questa delibera ha acquisito agli atti il parere 

favorevole sia dal Revisore dei Conti che dal 

responsabile del servizio finanziario. Tra le 

voci più importanti, di cui so che il ragioniere 

Rosati, il dottor Rosati, che è qui presente, ha 

già fornito spiegazioni a coloro che hanno 

richiesto un colloquio con lui… è stato molto 

esauriente. Diciamo che fondamentalmente 

quello che andiamo a verificare, a parte due 

partite di giro che riguardano gli introiti delle 

carte d’identità e trasferimento dei diritti di 

Segreteria compensati dal trasferimento del 
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Comune di Gradara a favore del Segretario 

comunale, sono altre poste che riguardano sia 

entrate a livello regionale e sia destinazioni di 

spese a livello del sociale e per quanto 

riguarda - forse quello che va un po’ al di 

fuori di ciò che succede normalmente quando 

ci sono le variazioni di Bilancio - lo 

stanziamento delle indennità a favore del TFR 

cosiddetto del Sindaco, che equivale a una 

mensilità per ogni anno di mandato. Quindi 

diciamo che nell’ambito delle entrate e delle 

uscite forse è l’unica nota che si discosta 

normalmente da quello che avviene in sede di 

Consiglio. Se avete delle osservazioni a 

qualcosa sono a disposizione. Tra l’altro il 

dottor Rosati è qui presente, lo ringrazio, e 

potrà essere molto più esaustivo di me. 

Altrimenti andiamo in votazione. 

 

VICESINDACO. Ci sono interventi? 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Ci 

sono due cause in corso per cui dobbiamo 

stanziare… abbiamo sostanzialmente dei soldi 

che riguardano, uno, il ricorso al TAR nella 

causa, se non sbaglio, Mucciacito contro la 

Valentino & C. e, due, il ricorso Di Dario, la 

pratica Maggini. Abbiamo conferito a Di 

Dario la possibilità di rientrare in possesso dei 

beni, questo ha venduto tutto sostanzialmente. 

Queste sono le spese. Se non avete nient’altro 

credo che possiamo andare… 

 

VICESINDACO. No, c’è Bacchini. 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Prego, scusa. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Volevo solo chiedere per quale motivo 

vengono stanziati questi 12.000 euro in più 

per dei trasferimenti all’asilo nido. 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Questi sono i soldi che arrivano dalla 

Regione. Siccome c’è il Progetto 0-6 anni 

l’asilo nido rientra nella compartecipazione 

che la Regione dà ogni anno in base al 

numero di bambini iscritti. Quindi noi allo 

stanziamento che avevamo previsto all’inizio 

dell’anno ci troviamo questa entrata, che è un 

trasferimento che viene annualmente da parte 

della Regione. Quello che vedete è che 

fondamentalmente in alcuni casi quando ci 

sono queste variazioni ci arrivano i soldi non 

in maniera scadenzata, precisa; ogni qualvolta 

la Regione fa le sue considerazioni, quindi 

mette a Bilancio queste possibilità di 

erogazione ai Comuni, ci troviamo noi a fare 

queste variazioni in entrata che poi vanno a 

modificare un po’ quelli che sono i costi che 

mettiamo in sede di Bilancio. Volevo dire 

anche un’altra cosa visto che parliamo di asilo 

nido. L’asilo nido ci sarà anche l’anno 

prossimo, questa qui è una anteprima, dopo vi 

metteremo al corrente. Comunque continuerà 

tutto come è stato negli anni passati, anche se 

con difficoltà. Crediamo che i servizi vadano 

mantenuti, quindi pensiamo di fare una cosa 

gradita alla nostra cittadinanza. Grazie. 

 

VICESINDACO. Altri interventi? 

Mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Otto voti favorevoli e quattro 

astenuti, minoranza. 

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

0 contrari;  

4 astenuti (Banini, Bacchini, Cannas, Di 

Stefani). 

Il Consiglio approva. 

Immediata eseguibilità, rimettiamo ai voti. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Otto 

favorevoli e quattro astenuti, sempre la 

minoranza. 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

0 contrari; 

4 astenuti (Banini, Bacchini, Cannas, Di 

Stefani). 

Il Consiglio approva. 

 

Il Consiglio per stasera è finito, abbiamo fatto 

il nostro dovere. Grazie a tutti e grazie anche 

al pubblico che ha partecipato. Buona serata. 

 

 

 

 


